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oraMIformo
bullismo e cyberbullismo

La proposta oraMIformo 2018 prevede un 
approfondimento formativo sul tema 

bullismo e cyberbullismo 
Sono invitati a partecipare uno/due 

educatori per ogni oratorio, i responsabili 
di oratorio, i sacerdoti, le consacrate, 
almeno un dirigente/allenatore di ogni 

società sportiva oratoriana e gli Insegnanti 
di Religione Cattolica.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere 
effettuata entro il 31 dicembre 2018 sul sito 

www.chiesadimilano.it/pgfom

Per informazioni: 
Segreteria Servizio Oratorio e Sport

tel 02 58391355 

www.oramiformo.it
info@oramiformo.it

don Stefano Guidi
direttore Fondazione Oratori Milanesi

oraMIformo è la nuova proposta di 
formazione che si affianca all’ormai 

tradizionale percorso EduCare.
In oratorio, a scuola e nella società sportiva 
vogliamo avere una cura educativa sui nostri 

ragazzi a 360°.
Proprio per questo ci accorgiamo che tante 
situazioni di vita dei nostri ragazzi, chiedono 

un’attenzione e una formazione specifica. 
Con la proposta oraMIformo vogliamo 

offrire a tutti gli operatori pastorali la 
possibilità di formarsi su alcune tematiche 

specifiche che riguardano la vita dei 
nostri ragazzi, senza perdere mai di vista 

l’orizzonte educativo cristiano.
oraMIformo ha la scopo di accendere 
in ogni realtà una particolare attenzione 
educativa. Vuole essere una piccola ma 
potente scintilla per tenere viva, in modo 

efficace, una cura educativa che sia un reale 
servizio alla persona.



Ricevo una mail con username 
e password per accedere alla 

piattaforma 

Accedo alla piattaforma e inizio il percorso. 
MI vengono proposte 

6 unità didattiche: bullismo, 
cyberbullismo, sexting, ruolo dell’educatore, 

privacy e identità digitale, social network.

MI viene indicata la data e il 
luogo dell’incontro finale 
“in presenza”, che verrà 

realizzato nel mio decanato
dalle ore 20.30 alle 23.00

Viene realizzato l’incontro finale in 
decanato. Questo appuntamento 
prevede una parte di scambio e di 

confronto, oltre ad un breve test finale 
sul percorso formativo realizzato.

MI iscrivo al percorso formativo 
trovando le indicazioni su 

www.chiesadimilano.it/pgfom e
verso il contributo di 

partecipazione di € 50,00

oraMIformo

 ◎ Cosa s’intende e quali sono le condizioni 
affinché si possa parlare di bullismo e di 
cyberbullismo
 ◎ La condivisione del proprio corpo sul web: 
Sexting e Sextortion
 ◎ Comprendere le conseguenze derivanti dalla 
diffusione online di una foto intima
 ◎ Quali sono le implicazioni legali di un atto di 
bullismo e cyberbullismo
 ◎ Le nuove norme introdotte dal GDPR 2016/679 
in materia di privacy e protezione dei dati 
personali
 ◎ Quali novità introduce la Legge 71/2017 contro il 
cyberbullismo
 ◎ Come riconoscere i primi campanelli d’allarme 
e attivare linee di intervento
 ◎ L’autolesionismo online: cosa s’intende, come 
si diffonde e come aiutare i ragazzi
 ◎ Aspetti relazionali e comunicativi: il ruolo 
dell’educatore nelle situazioni di disagio
 ◎ Come comunicare situazioni di bullismo e 
cyberbullismo alle famiglie
 ◎ Conoscere il funzionamento dei principali 
social network e sistemi di messaggistica 
 ◎ Privacy e Identità digitale
 ◎ Il rispetto degli altri, privacy e tag: la 
pubblicazione online di foto e contenuti altrui.

La formazione online è lo strumento principale 
della proposta oraMIformo. Si intende 
sviluppare questa modalità formativa per 

rispondere a numerose esigenze:

la necessità di formare operatori pastorali 
dell’Arcidiocesi di Milano, superando le 

problematiche relative agli spostamenti e alla 
gestione del tempo dedicato al servizio;
l’importanza di sviluppare una serie di 
contenuti, trasformandoli in oggetti di 

apprendimento multimediale, 
in modo da potenziarne efficacia, 

interscambio e fruizione;
la possibilità di abitare un ambiente virtuale 

condiviso, da parte di tutti gli oratori milanesi, 
permette inoltre di rendere possibile una rete 

effettiva tra parrocchie e uno scambio proficuo 
di esperienze e prassi, di valore inestimabile.

La Fondazione Oratori Milanesi ha scelto un 
dominio dedicato a oraMIformo e la modalità 
eLearning blended per integrare l’erogazione 

di contenuti e attività online con incontri in 
presenza, e favorire, grazie alla piattaforma, 

una maggiore flessibilità nella fruizione dei temi 
proposti; ma anche un confronto, spiegazioni 

e stimoli in presenza, che completano il 
percorso formativo e contribuiscono a creare un 

clima collaborativo tra operatori, trasferibile e 
coltivabile anche nell’aula virtuale online.

bullismo e cyberbullismouna nuova opportunità
contenuti del percorsola formazione online

in collaborazione con:
Contenuti e formazione su 
bullismo e cyberbullismo

Piattaforma formativa 
e object learning

Sono previste quote agevolate per sacerdoti, consacrate, partecipanti 
al progetto “Giovani insieme” e insegnanti di Religione Cattolica.


